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Argomenti Contenuti

1
Le

grandezze
fisiche

Leggi fisiche

Fisica classica e del Novecento

Definizione operativa di grandezza fisica

Grandezze fondamentali e derivate

Sistema internazionale di Unità

Notazione scientifica

Grandezze fondamentali: lunghezza, massa, tempo

Grandezze derivate: area, volume, densità

Cifre significative

Cifre significative nelle operazioni

Errori di arrotondamento

Ordini di grandezza

2

Le
misure
delle

grandezze
fisiche

Strumenti di misura

Sensibilità di uno strumento

Errori di misura

Errori sistematici e accidentali

Risultato di una singola misura

Risultato di n misure

3

I Vettori
e
le

forze

Grandezze scalari e grandezze vettoriali

Operazioni con i vettori:
- somma di vettori con la regola punta coda
- somma di vettori con la regola del parallelogramma
- somma di più vettori
- differenza di due vettori
- prodotto di un vettore per un numero

Componenti cartesiane di un vettore:



- scomposizione di un vettore lungo rette qualsiasi
- scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani
- seno, coseno e tangente di un angolo
- calcolo delle componenti cartesiane di un vettore
- somma vettoriale per componenti

Effetti e misura delle forze

Risultante di più forze

Forza peso

Differenza fra peso e massa

Forza elastica

Legge di Hooke

Forze di attrito

Attrito statico e dinamico

4
L'equilibrio

dei
solidi

Equilibrio statico

Punto materiali, corpi estesi, corpi rigidi

Equilibrio del punto materiale

Equilibrio sul piano orizzontale

Equilibrio sul piano inclinato

Equilibrio di un corpo appeso

Equilibrio di un corpo rigido

Composizione di forze su un corpo rigido

Momento torcente

Momento di una coppia di forze

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido

Centro di massa di un corpo esteso
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